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Cronotermostati 
termostati

2 moduli da incasso

ASSO
ASSO WI-FI può essere comandato anche tramite comandi vocali.
Parlando direttamente all’Assistente Google o Alexa di Amazon, 
è possibile richiedere la temperatura misurata, 
alzare o abbassare i gradi, accendere o spegnere il riscaldamento, 
cambiare il modo di funzionamento, ecc... 
il tutto senza alzare un dito.

Per sistemi  Android                          iOS

VE780000  KIROS
VE780100  KIROS KNX 

modello con  
bus konnex

VE780200 ASSO WI-FI

VE780300 CELO

...veloce,
      verso il comfort

CRONOTERMOSTATO WI-FI

Disponibile su Disponibile su

CELO
TERMOSTATO

KIROS
CRONOTERMOSTATO



CRONOTERMOSTATI
e TERMOSTATI

CELO

KIROS

TERMOSTATO
n	Alimentazione 230 V AC

n		Display retroilluminato di colore blu

n		Visualizzazione della temperatura ambiente

n		2 tasti per le impostazioni del termostato

n		Blocco tastiera con password
 per installazione in luoghi pubblici

n	 3 colorazioni disponibili: bianco, grigio
 antracite ed argento (su richiesta)

n		Compatibile con le placche delle principali 
 serie civili (adattatori in dotazione)

CRONOTERMOSTATO 
SETTIMANALE 
n	Alimentazione 230 V AC

n		Display retroilluminato di colore blu

n		Visualizzazione della temperatura 
 ambiente e della programmazione

n		4 tasti per le impostazioni 
 del cronotermostato

n		Blocco tastiera con password 
 per installazione in luoghi pubblici

n		3 colorazioni disponibili: bianco, grigio 
 antracite ed argento (su richiesta)

n		Compatibile con le placche delle principali 
 serie civili (adattatori in dotazione)

CRONOTERMOSTATO WI-FI
n	Alimentazione 230 V AC

n	Profilo lineare e squadrato

n	Frontale di colore opalino

n	Led bianchi che rivelano 
 la temperatura misurata

n	Led rosso che rivela lo stato dell'impianto
 (acceso/spento)

La gestione di ASSO 
avviene solo tramite APP
APP gratuita per la programmazione 
e il controllo completo 
del cronotermostato dal proprio 
smartphone o tablet.

TASTO per funzionamento manuale 
di emergenza.

ASSO

Cosa ti permette di fare l'APP?
n		Gestire da remoto il cronotermostato, verificare lo stato dell’impianto 
 e programmarne la regolazione

n	 Creare e modificare i programmi e le impostazioni

n  Programmare il calore in periodi definiti

n  Essere avvisato tramite mail di eventuali anomalie nell’impianto

n  Gestire ogni cronotermostato in base alle diverse esigenze  
di calore dell’abitazione o simultaneamente più cronotermostati

 ad esempio:  
 n  Accensione/spegnimento simultaneo di tutti i cronotermostati  

quando si è lontani da casa per brevi o lunghi periodi
  n  Impostazione temperatura di comfort o notturna

COMPATTI 
PER SCATOLE
DA INCASSO 
2 MODULI
O DIMENSIONI 
MAGGIORI

Il controllo multizona
La funzione "RAGGRUPPA" presente nella APP 
di ASSO WI-FI consente di creare un gruppo 
di cronotermostati installati in ambienti diversi 
allo scopo di inviare loro una serie 
di comandi comuni che avranno effetto simultaneo.
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